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Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n.               del                   Rif. prot. n. _____ del ________

Oggetto: SR_006_IF01055  –  [cod.  proc.  1055]  –  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico  Regionale
(P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.  –  “Realizzazione di
impianto  fotovoltaico  a  terra  della  potenza  complessiva  di  6,0  MW  integrata  con  la
valutazione d’incidenza ambientale da realizzarsi nel Comune di Carlentini (SR), Contrada
Sambuci denominato “Sambuci 3”– Ditta: Solvalore 1 s.r.l.

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA

Trasmessa a mezzo PEC

solvalore1@legalmail.it;affarigenerali@pec.comune.carlentini.sr.it;decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it;ottavo_s
ettore@pec.provincia.siracusa.it;protocollo@pec.cittametropolitana.ci.it;protocollo@pec.consorzio10sr.it;arpa@pec.a
rpa.sicilia.it;dip.prevmedico@pec.asp.sr.it;dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it;distrettominerario.ct@cert
mail.regione.sicilia.it;autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it;geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it;dipartiment
o.tecnico@certmail.regione.sicilia.it;soprisr@certmail.regione.sicilia.it;irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
;dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it;servizio3multifunzionalitaleader@pec.dipartimentoagricoltur
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genziademanio.it;segreteriacda@pec.rfi.it;com.siracusa@cert.vigilfuoco.it;anas.sicilia@postacert.stradeana.it;distretto
sic@pec.snam.it;e-distribuzione@pec.e-
distribuzione.it;protocollo@pec.enac.gov.it;protocollogenerale@pec.enav.it;marisicilia@postacert.difesa.it;cmepa@po
stacert.difesa.it;aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it;telecomitalia@pec.telecomitalia.it;concessioni@pec.terna.
it;uta_sr@pec.territorioambiente.it;presidente.cts.prof.trombino@gmail.com;segreteria.cts.nucleo@gmail.com;giovann
i.gargano@regione.sicilia.it;antonio.inzerillo@regione.sicilia.it;renato.deluca@regione.sicilia.it;tiziana.larosa@regio
ne.sicilia.it;an.polizzi@regione.sicilia.it;florindamadonia@pec.it

Solvalore 1 s.r.l.

Comune di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Settore Viabilità

X Settore Ambiente

Città Metropolitana di Catania
4 Servizio Ufficio V.I.N.C.A.

Consorzio di Bonifica 10

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell’Energia
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Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – U.R.I.G.

Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

Dipartimento Tecnico Regionale
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici

U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud

U.S.T.I.F. di Napoli – Sezione di Siracusa

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia

___________________________________________________________________________________________________________
Antonio Patella– Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
Ufficio: Plesso A,  Piano 4, Stanza 26  –  Tel.: 091.7077247  e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00 

2



Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3^ R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.A.

Terna S.p.A.

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Siracusa
SEDE

E, p.c.            Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica (C.T.S.) per le
 autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Dirigente Generale
SEDE

In riferimento all’istanza del 14/09/2020 (prot. DRA n. 54389 del 14/09/2020), di Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,  integrata con la Procedura di
Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  (VIncA), nell’ambito  del  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico
Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 presentata dal Sig. Michael Ranft,
nella qualità di legale Rappresentante della Società  Solvalore 1 s.r.l.  (Codice Fiscale 02748350218) per il
“Progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 6,0 MW integrata
con la valutazione d’incidenza ambientale da realizzarsi nel Comune di Carlentini (SR), Contrada Sambuci
denominato “Sambuci 3”;

Visto  il  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  s.m.i.  recante  “Norme  in  materia  ambientale”  ed  in
particolare  l’art.  27-bis  (provvedimento  Autorizzatorio  Unico  Regionale)  come  introdotto  dal  decreto
legislativo 104/2017;

Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione”  e  ss.mm.ii.  e  in  particolare  l’art.  7
(Attribuzioni degli Assessorati regionali) con il quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità
Competente in materia di V.I.A. di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della l.r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della legge regionale marzo 2016, n. 3.”, pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1
giugno 2022, confermando a questo Servizio le competenze in materia di V.I.A. e di P.A.U.R. di cui al
Titolo III parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto  il  D.D.G.  n.  563 del  15/06/2022,  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Antonio  Patella
l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1; 

Vista  la  legge  regionale  07/05/2015,  n.  9  e  in  particolare  l’art.  91  (Norme  in  materia  di
autorizzazioni ambientali di competenza regionale) come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della
legge regionale 12/05/2020, n. 9;

Visto il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n.
9/2015  come  integrato  dall’art.  44  della  l.r.  n.  3/2016,  nonché  in  conformità  ai  criteri  fissati  dalla
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.189  del  21/07/2015,  è  stata  istituita  la  “Commissione  tecnico
Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);

Vista la nota del Dirigente Generale di questo Dipartimento prot. D.R.A. n. 23797 del 09/04/2019,
recante “Prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del provvedimento Autorizzatorio
Unico regionale (P.A.U.R.)”;
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Visto il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva
per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

Visti i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto
assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;

Visto il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 02/01/2022 si è
provveduto  all’attualizzazione  dell’organizzazione  della  C.T.S.  in  precedenza  regolamentata  dal  decreto
assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;

Vista  la  legge  regionale  21/05/2019,  n.  7  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la
funzionalità dell’azione amministrativa” e ss.mm.ii.;

Vista la nota di questo Servizio 1 prot. D.R.A. n. 58187 del 06/10/2020, recante comunicazione al
Proponente ed alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo di:

- procedibilità istanza e pubblicazione ex art. 27-bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sul
Portale  Ambientale  (link:  https://si-vvi.regione.sicilia.it),  della  documentazione  trasmessa  dal
proponente a corredo dell’istanza prot. DRA n. 54389 del 14/09/2020;
- avvio del procedimento ex artt. 9 e 10 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
Vista la nota di questo Servizio 1 prot. D.R.A. n. 68745 del 23/11/2020, recante comunicazione di

pubblicazione dell’avviso al pubblico ex art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non essendo
pervenuti  entro i  termini  previsti,  ai  sensi  dell’art.  27-bis,  comma 3 del  medesimo decreto,  richieste  di
integrazione da parte degli Enti alla documentazione presentata dal Proponente di cui all’istanza prot. DRA
n. 54389 del 14/09/2020;

Considerato che  la  pubblicazione dell’avviso  sul  portale  ambientale  di  questa  Amministrazione
tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii.

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 345 della Commissione Tecnica Specialistica, reso
durante la seduta plenaria del 27 ottobre 2022;

Visto il  D.A.  n.  285/GAB  del  07  dicembre  2022  con  il  quale  questo  Assessorato  ha  espresso
“giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale”  (V.I.A.)  ai  sensi  dell’art.  25  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e
ss.mm.ii. e di Valutazione di Incidenza, anch’essa positiva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 per il
“Progettazione  e  realizzazione  di  impianto  fotovoltaico  a  terra  della  potenza  complessiva  di  6,0  MW
integrata con la valutazione d'incidenza ambientale da realizzarsi nel Comune di Carlentini (SR), contrada
Sabuci” presentato dalla Società Solvalore 1 s.r.l.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Responsabile del Procedimento

CONVOCA

i destinatari della presente alla riunione della  Conferenza di Servizi conclusiva, ai sensi dell’art. 27  bis
comma 7 del D.Lgs. 152/2006 con gli effetti dell’art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii., che si terrà in
data  20  febbraio  2023  alle  ore  10:30,  e  si  svolgerà  esclusivamente  in  via  telematica  e  in  modalità
audio/video tramite Skype utilizzando il seguente indirizzo telematico:

https://join.skype.com/GFKIFhPAOCTP

Tutta la documentazione è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
di questa Amministrazione (https://si-vvi.regione.sicilia.it/ - Codice Procedura 1055).

Si precisa infine quanto segue:

- Ai sensi dell’art. 19 comma 3 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii (art. 14-ter comma 3 della legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii.)  ciascun Amministrazione/Ente convocato alla riunione è rappresentato da un
unico  soggetto  abilitato  ad  esprimere  definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante  la  posizione
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dell'amministrazione  stessa  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche  indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

- Ai sensi dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l’assenso senza condizioni degli Amministrazioni/Enti il
cui rappresentante unico non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza o non abbia
espresso  la  propria  posizione,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  disposizioni  del  diritto  dell’Unione  Europea
richiedono l’adozione di provvedimenti espressi;

- Restano  ferme  le  responsabilità  dell’Amministrazione/Ente,  nonché  quelle  dei  singoli  dipendenti
appartenenti allo stesso, per l’assenso, ancorché implicito.

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web di 
questo Dipartimento: 
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente).

Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
        (Tiziana La Rosa)
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